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OGGETTO:

“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI UIRNET S.P.A. E PER LA TUTELA LEGALE DEI
DIPENDNENTI CON QUALIFICA DI QUADRO”
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
1) UIRNet S.p.A. ha rilevato la necessità di avvalersi di un “Servizio di copertura assicurativa contro il
rischio di responsabilità civile verso terzi in favore dei dipendenti di UIRNet S.p.A. e per la tutela
legale dei dipendenti con qualifica di Quadro” (di seguito, per brevità, il “Servizio”) volta ad
assicurare tutti dipendenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, nonché ad assicurare la
tutela legale per i dipendenti con qualifica di Quadro, prevista dall’art. 110 del CCNL applicato;
2) nell’ambito del contratto in corso con un consulente assicurativo, UIRNet S.p.A. ha acquisito in data
7 ottobre 2020 (Prot. n. 1948_2020) la migliore quotazione relativa alla copertura assicurativa di cui
al punto 1) cui ha dato riscontro positivo con nota del 28 dicembre 2020 (Prot. n. 2504_2020);
3) nelle date del 9 e 26 febbraio 2021 (Prot. n. 249_2021 e 374_2021) è stata acquisita per il tramite del
consulente assicurativo di cui al punto 2), la documentazione necessaria alla formalizzazione della
copertura assicurativa presentata dalla Assiteca S.p.A. (P. IVA 09743130156), quale intermediario
della Zurich Insurance in relazione alla polizza in favore dei dipendenti contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi, nonché quale intermediario della DAS S.p.A. in relazione alla tutela
legale dei dipendenti con qualifica di Quadro;
4) la polizza offerta dalla Zurich Insurance in favore dei dipendenti contro il rischio di responsabilità
civile verso terzi e la polizza offerta dalla DAS S.p.A. in relazione alla tutela legale dei dipendenti con
qualifica di Quadro, sono state valorizzate, rispettivamente, per un importo pari ad euro 1.687,50
(milleseicentottantasette/50) oltre oneri di legge, la prima, e per un importo pari ad euro 651,07
(seicentocinquantuno/07), oltre oneri di legge, la seconda; entrambe con decorrenza dalla data del 31
dicembre 2020 e scadenza al 31 dicembre 2021;
5) trattandosi di Servizio di valore complessivo pari ad euro 2.338,57 (duemilatrecentotrentotto/57),
oltre oneri di legge, quindi inferiore ad euro 40.000,00, è consentito procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla
Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e tenuto conto della Delibera ANAC n. 1097 del 26
ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” da ultimo aggiornate con
Delibera n. 636 del 10 luglio 2019.
Tutto quanto sopra Premesso,
DETERMINA
a) di affidare alla Assiteca S.p.A (P. IVA 09743130156) il “Servizio di copertura assicurativa contro il
rischio di responsabilità civile verso terzi in favore dei dipendenti di UIRNet S.p.A. e per la tutela
legale dei dipendenti con qualifica di Quadro” quale intermediario della Zurich Insurance in
relazione alla polizza assicurativa da emettere in favore dei dipendenti contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi, nonché quale intermediario della DAS S.p.A. in relazione alla tutela
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legale dei dipendenti con qualifica di Quadro, con premio lordo complessivo pari ad euro 2.338,57
(duemilatrecentotrentotto/57) oltre oneri di legge, decorrenza dalla data del 31 dicembre 2020 e
scadenza al 31 dicembre 2021;
b) di procedere ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76 del 2020 convertito dalla L. 11
settembre 2020 n. 120 in combinato disposto con l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016,
previa acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, alla sottoscrizione dei
contratti di assicurazione relativi al Servizio di copertura assicurativa indicato alla lett. a), ferma
restando la risoluzione di diritto dei medesimi per l’ipotesi di esito negativo della verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in capo all’intermediario
Assiteca S.p.A.
Il Direttore Generale
Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis
Firmato digitalmente da: DE DOMINICIS RODOLFO
Data: 19/03/2021 09:55:45
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